
 
 

 
 

REGOLAMENTO PISCINE 
 

 
 
Alle piscine si può accedere solo negli orari di apertura delle stesse. 
L'accesso è consentito ai Soci, ai loro ospiti in regola con il pagamento dell’invito e ai 
figli dei soci minori di 5 anni.   
I bambini minori di anni 7 possono accedere alle piscine solo se accompagnati 
direttamente in acqua e sorvegliati dal genitore Socio o da altro Socio maggiorenne 
delegato per iscritto dal genitore Socio. Per i bambini dai 7 ai 12 anni, i genitori sono 
comunque obbligati ad una stretta e diretta sorveglianza.  
Ai minori di anni 12, è consentito nuotare in vasca grande solo se in possesso di 
adeguate capacità natatorie e con la diretta sorveglianza dei genitori. 
Per ogni necessità fisiologica dei bimbi, i genitori sono TENUTI ad accompagnarli ai 
bagni degli spogliatoi. 
 
E' OBBLIGATORIO: 
 L’uso della cuffia. 
 Calzare apposite ciabatte o  zoccoli sul piano vasca. 
 Passare attraverso le vasche lavapiedi per accedere alla piscina scoperta.   
 Disinfettare piedi, ciabatte o zoccoli prima di accedere alla piscina coperta. 
 Fare la doccia prima di entrare in piscina; chi fa uso di creme e oli, abbronzanti o 

protettivi, deve docciarsi accuratamente prima di entrare in acqua. 
 Far indossare ai bambini che usano i pannolini il costume contenitivo per piscina 

(anche sul piano vasca).  
 
NON É CONSENTITO: 
 Accedere agli impianti negli orari di chiusura degli stessi. 
 Scavalcare le barriere perimetrali. 
 Fumare, mangiare, portare oggetti di vetro sul piano vasca. 
 L’uso di sapone, shampoo, bagno schiuma ecc. nelle docce del piano vasca anche 

per i più piccoli. 
 L'uso di apparecchiature musicali o sonore senza l’ausilio di auricolari.  
 L’uso di apparecchiature fotografiche e cinematografiche. 
 Invadere le corsie riservate ai corsi. 
 Tuffarsi dal lato lungo della vasca, eseguire tuffi pericolosi o con rincorsa, correre sul 

piano vasca, nuotare trasversalmente alle vasche, sedersi sulle corsie galleggianti. 
 Nuotare masticando ‘chewing gum’. 
 Tenere atteggiamenti giudicati pericolosi dagli assistenti vasca per la propria ed 

altrui incolumità. 
 Giocare con qualsiasi oggetto o palla, praticare giochi pericolosi, buttare in acqua 

persone o cose, usare il salvagente in vasca grande, portare ed utilizzare giochi 
gonfiabili e fucili ad acqua. 

 Fare apnea. 
 Usare le pinne senza l’autorizzazione degli assistenti bagnanti che valuteranno al 

momento l’opportunità o meno.   
 Usare maschere e occhiali se non dotati di lenti infrangibili. 
 Portare passeggini e simili sul piano vasca.   



 
 

 
 
 
 
 LETTINI PRENDISOLE 
 
Non si possono occupare i lettini prendisole per conto di persone non presenti al Club 
o che stanno utilizzando altri servizi (tennis, palestre ecc.). 
In particolare, se ci si allontana dalla piscina per un periodo di tempo prolungato 
(oltre 1½ h.) il lettino deve essere lasciato libero. 
Per un giusto ed equo utilizzo dei lettini si fa comunque appello al senso civico ed alla 
buona educazione di tutti i Soci. 
I Soci, che riscontreranno delle irregolarità al riguardo, sono invitati a segnalare il 
fatto al Collegio dei Probiviri compilando l’apposito modulo disponibile alla reception. 
L’assistente vasca non può essere distolto dalla sua attività e non deve essere 
coinvolto in disquisizioni  tra Soci  riguardanti il presunto uso scorretto dei lettini 
prendisole. 
 
 INOLTRE 
 
La piscina può essere chiusa:  
a)  in occasione di manifestazioni, sportive e non; 
b)  in caso di maltempo (temporali); 
c)  per inquinamento delle acque. 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VASCA TUFFI 

 
REGOLAMENTO 

 

PER I TUFFI DAI TRAMPOLINI NON È PREVISTO L’USO DELLA CUFFIA. 
E’ SEVERAMENTE VIETATO ESEGUIRE TUFFI CON IMPERIZIA E/O IMPRUDENZA, TALI DA 
RISULTARE PERICOLOSI PER LA PROPRIA ED ALTRUI INCOLUMITÀ O CHE POTREBBERO 
DANNEGGIARE COSE DI PROPRIETÀ DEL CLUB O DEI SOCI. 
IN PARTICOLARE NON SONO CONSENTITI I TUFFI PALESEMENTE FUORI ASSE RISPETTO AL 
TRAMPOLINO E COMUNQUE OGNI TIPO DI TUFFO TESO A RECARE DELIBERATAMENTE 
DISTURBO AI PRESENTI. 
GLI ASSISTENTI VASCA, QUALORA RAVVISASSERO L’INOSSERVANZA A QUANTO SOPRA, SONO 
AUTORIZZATI A SOSPENDERE L’ESECUZIONE DEI TUFFI, ALLONTANANDO A LORO 
INSINDACABILE GIUDIZIO IL SOCIO TRASGRESSORE. 
IN VASCA TUFFI NON SI PUÒ NUOTARE IN QUALSIASI DIREZIONE E L’USCITA DALL’ACQUA 
DEVE AVVENIRE DAL LATO DI FRONTE DEI TRAMPOLINI.  
NON È CONSENTITO SALIRE IN PIÙ PERSONE SUI TRAMPOLINI E USARE IL SALVAGENTE. 
LA VASCA TUFFI, IN DETERMINATI ORARI, POTRÀ ESSERE RISERVATA ALL’USO ESCLUSIVO 
DEI SOCI DI ETÀ COMPRESA TRA I 5 ED I 12 ANNI CHE SANNO NUOTARE ED ALLA PRESENZA 
COSTANTE DI UN GENITORE (NON DI ALTRE PERSONE ANCHE SE DELEGATE). 
AI MINORI DI ANNI 5 NON È CONSENTITO L’USO DEL TRAMPOLINO DI 3 METRI ANCHE ALLA 
PRESENZA DEI GENITORI. 

 
La vasca tuffi è riservata ai soci dai 5 ai 12 anni 
 

DALLE ORE 12,00 ALLE 12,30 
DALLE ORE 15,00 ALLE 15,30 
DALLE ORE 17,00 ALLE 17,30 
DALLE ORE 19,00 ALLE 19,30 

 
 

Ai minori di 5 anni: 
 

NON È CONSENTITO TUFFARSI DAL TRAMPOLINO DI 3 METRI   
ANCHE SE SOTTO LA SORVEGLIANZA DEI GENITORI 

 
 

A tutti:  
 

IN VASCA TUFFI NON È CONSENTITO IL NUOTO LIBERO     
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